
 

 

 
COMUNICATO STAMPA 

 

Esautomotion S.p.A approva la relazione finanziaria 
semestrale consolidata al 30 giugno 2018 

 
Tutti gli indicatori economici in crescita a doppia cifra 

Aumenta la quota di Export  
Continuano gli investimenti in R&D 

 
• RICAVI: + 28,5% (Euro 9.481 mila vs. Euro 7.381 mila)  

• EBITDA: +18,8% (Euro 2.542 mila vs. Euro 2.139 mila) 

• EBITDA Adjusted: +25,7% (Euro 2.689 mila vs. Euro 2.139 mila) 

• EBIT: +17,8% (Euro 2.010 mila vs  Euro 1.706 mila).  

• UTILE NETTO: + 41,8% (Euro 1.658 mila vs. Euro 1.169 mila) 

• POSIZIONE FINANZIARIA NETTA passiva pari ad Euro 0.627 mila  

 

Milano, 26 settembre 2018 

Il Consiglio di Amministrazione di Esautomotion S.p.A. (“Esautomotion”, “ESA” o la “Società̀”), 
holdng operativa del Gruppo Esautomotion (il “Gruppo”) attivo nel settore della componentistica 
meccatronica ad alta precisione per macchine industriali, ha approvato in data odierna la relazione 
finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2018. 

Franco Fontana, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Esautomotion: “Siamo molto 
soddisfatti dei risultati raggiunti. Stiamo crescendo bene organicamente e stiamo valutando 
opportunità su nuovi investimenti che possano accelerare la crescita. Nel contempo stiamo 
strutturando l’organico aziendale per essere preparato alla crescita e proseguendo negli 
investimenti R&D necessari per rafforzare la nostra posizione di leadership mondiale”. 



 

 

Principali risultati consolidati al 30 giugno 2018  

I RICAVI del Gruppo registrano una crescita organica del 28,5% da Euro 7.381 mila al 30 giugno 
2017 a Euro 9.481 mila al 30 giugno 2018, portando l’UTILE NETTO a Euro 1.658 mila (+41,8% 
rispetto al 30 giugno 2017, 1.169 mila). 

Tale risultato è dovuto principalmente ai seguenti fattori: 

• incremento dei volumi di vendita grazie agli investimenti effettuati in R&D ed 
internazionalizzazione con conseguente miglioramento della leva operativa; 

• sviluppo delle performance dei prodotti, in particolare, nelle applicazioni di mercato 
strategiche (lavorazione di lamiera, marmo, legno);  

• aumento della penetrazione in clienti strategici in termini di quota di Computer Numerical 
Control rispetto ai concorrenti, allargamento dell’offerta a diverse applicazioni 
complementari, ampliamento dell’offerta a motori e driver; 

• prosecuzione dell’intensa attività di internazionalizzazione a livello mondiale in particolare 
su Cina e Turchia. 

Il livello di export “diretto” del Gruppo è salito dal 51% al 54%; se a tale dato si sommasse la 
quota di fatturato generato in Italia ed esportato all’estero direttamente dai clienti del 
Gruppo si otterrebbe un export di fatturato del Gruppo pari a circa l’80%. 

Sul fronte dei costi, il raggiungimento dell’efficienza produttiva ha comportato un incremento meno 
che proporzionale dei costi fissi. L’incidenza dei costi operativi passa dal 71,0% al 73,2%: in valore 
assoluto si assiste a un incremento di Euro 1.697 mila (+32,4% rispetto al primo semestre del 2017). 
Depurando i costi operativi dalle componenti non ricorrenti relative all’IPO, il raggiungimento 
dell’efficienza produttiva ha comportato un incremento meno che proporzionale dei costi fissi: i 
costi operativi passano del 71,0% del 30 giugno 2017 al 71,6% del 30 giugno 2018 (incremento del 
29,6% per Euro 1.550 mila).  

EBITDA: Euro 2.542 mila (+18,8% rispetto al 30 giugno 2017, Euro 2,139 mila) 

EBITDA Adjusted: Euro 2.689 mila (+25,7% rispetto al 30 giugno 2017, Euro 2.139 mila) 

L’EBITDA al 30 giugno 2018 è stato rettificato dei costi per servizi propedeutici all’operazione di 
IPO (per complessivi €147 mila circa) in quanto accadimenti non ricorrenti intervenuti nel corso del 
primo semestre 2018 

L’R&D resta l’area di maggior investimento del Gruppo. È proseguita, anche nel 2018, l'attività di 
ricerca e sviluppo principalmente volta all’integrazione tra: 

- diverse tecnologie meccatroniche; 
- sviluppo di logiche di comunicazione 4.0 e networking;  
- incremento delle prestazioni;  
- sviluppo ed integrazione di nuovi dispositivi, sensori, componenti;  
- sviluppo di nuove cinematiche;  
- miglioramento dell’efficienza energetica;  
- ingegneria dei materiali. 



 

 

Tali attività hanno consentito ad Esautomotion di proseguire nello sviluppo di software e di nuovi 
dispositivi integrati secondo i principi della Industry 4.0, e di consolidare le prestazioni dei prodotti 
in nuovi settori applicativi. 

Sono stati installati i primi CNC di nuova generazione basati su tecnologia ARM destinati in futuro 
a sostituire quelli attualmente in uso, al fine di incrementare le prestazioni e la flessibilità 
applicativa, ridurre dimensioni e assorbimenti, semplificarne la messa in servizio, renderne più 
intuitivo l’utilizzo, e rendere più efficiente la loro produzione. 

La società ha investito nell’ultimo triennio (giugno 2015 – giugno 2018) circa il 6,7% del fatturato 
consolidato in R&D. I successi nella crescita, nell’internazionalizzazione e nella penetrazione in 
applicazioni di mercato strategiche 

 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA consolidata passiva pari ad Euro 0.627 mila e un 
PATRIMONIO NETTO pari ad Euro 5.964 mila (tale dato non considera l’Aumento di Capitale 
pari a circa Euro 9.000 mila avvenuto il 6 luglio con l’IPO). 

 

Fatti di rilievo successivi al 30 giugno 2018 

A decorrere dal 6 luglio 2018, le azioni di Esautomotion S.p.A. sono quotate sul sistema 
multilaterale di negoziazione AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da 
Borsa Italiana S.p.A..  

La quotazione di Esautomotion ha registrato un forte interesse da parte degli investitori (domanda 
superiore a 4 volte l’offerta) , ripartito tra operatori domestici (ca. il 70%) e internazionali (ca. il 
30%). Il prezzo di collocamento si è posizionato sulla parte alta della forchetta, Euro 2,9 per azione. 
L’ammontare complessivo della raccolta si è attestata ad Euro 8.998.700, da considerarsi al lordo 
dei costi per l’IPO stessa. 

Evoluzione prevedibile della gestione 

Il Gruppo continuerà con la strategia di espansione verso l’estero, in particolar modo la Cina, con  
un conseguente miglioramento del risultato operativo, anche in un contesto economico e finanziario 
in cui si rende difficoltosa la previsione a lungo termine del mercato di riferimento e 
dell’evoluzione economica sia italiana che mondiale. Si prevede che il 2018 proseguirà come un 
anno di forte crescita per il Gruppo, sia in termini di ricavi sia di marginalità. 

* * * 

La Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata sarà messa a disposizione del pubblico, nel 
rispetto dei termini previsti dal Regolamento Emittenti AIM Italia, sul sito internet 
http://www.esautomotion.it.   



 

 

Tutti i documenti in allegato sono predisposti in conformità ai princìpi contabili internazionali 
IAS/IFRS. I risultati del gruppo al 30 giugno 2018 sono sottoposti a revisione limitata della società 
di revisione KPMG S.p.A. 

Risultati del Gruppo al 30 giugno 2018 – Conto Economico Consolidato 

 

 
  

Ricavi 9.467 99,9% 7.357 99,7%

Altri ricavi e prestazioni 14 0,1% 24 0,3%

Totale ricavi complessivi 9.481 100,0% 7.381 100,0%

Var% (YoY) 28,5%
Variazione Rimanenze 
& Costi  per Acquis to

(4.721) -49,8% (3.683) -49,9%

Costi  del  Personale (822) -8,7% (749) -10,1%

Costi  per servizi (1.351) -14,2% (790) -10,7%

Altri  Costi (45) -0,5% (20) -0,3%

Totale Costi operativi (6.939) -73,2% (5.242) -71,0%

Var% (YoY) 32,4%

EBITDA 2.542 26,8% 2.139 29,0%

Var% (YoY) 18,8%
Ammortamenti , perdi te di  va lore e 
accantonamenti

(532) -5,6% (433) -5,9%

EBIT 2.010 21,2% 1.706 23,1%

Var% (YoY) 17,8%

Proventi  (oneri ) finanziari (30) -0,3% (23) -0,3%

EBT 1.980 20,9% 1.683 22,8%

Imposte (322) -3,4% (514) -7,0%

NET PROFIT (LOSS) 1.658 17,5% 1.169 15,8%

Var% (YoY) 41,8%

 30 giugno
2018 

 30 giugno
2017 

 Periodo chiuso al 



 

 

Risultati del Gruppo al 30 giugno 2018 – Stato Patrimoniale Consolidato 

 

 
  

 30 
giugno
2018 

 31 
dicembre

2017 
 Variazione 

Avviamento 98 98 0
Immobilizzazioni Immateriali 1.198 1.049 149
Immobilizzazioni materiali 129 144 (15)
Altre attività non correnti 1 1 0

A Totale immobilizzato 1.426 1.292 134
Rimanenze di magazzino 3.108 1.917 1.191
Crediti commerciali 7.312 6.242 1.070
Debiti commerciali (5.210) (3.162) (2.048)
Debiti vs istituti previdenziali (141) (166) 25
Altre attività 1.114 79 1.035
Altri debiti (626) (327) (299)
Debiti e crediti per imposte correnti e 
fiscalità differita (115) (279) 164

B Totale altre attività e passività 5.442 4.304 1.138
TFR (111) (99) (12)
Fondi per rischi ed oneri (166) (144) (22)

C Totale fondi (277) (243) (34)
D=A+B+C Capitale Investito Netto 6.591 5.353 1.238
E Attività destinate alla vendita 0 0 0
F=D+E Capitale Investito Netto Complessivo 6.591 5.353 1.238

Capitale sociale 1.000 10 990
Riserve, risultati a nuovo 4.964 5.310 (346)

G Patrimonio Netto 5.964 5.320 644
Indebitamento finanziario a M/L termine 365 695 (330)
Indebitamento finanziario a breve termine 1.363 560 803
Attività finanziarie e disponibilità liquide (1.101) (1.222) 121

H Posizione Finanziaria Netta 627 33 594
I=G+H Mezzi propri e Indebitamento 6.591 5.353 1.238

 Periodo chiuso al 



 

 

Risultati del Gruppo al 30 giugno 2018 – Rendiconto Finanziario Consolidato 

 
 

Note  30 giugno
2018 

 30 giugno
2017 

Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa
Utile di periodo 3.3.12 1.658 1.169

Rettifiche per:
Ammortamento di immobili, impianti e macchinari 3.3.1 25 22
Ammortamento di attività immateriali 3.3.3 425 366
Perdita per riduzione di valore di crediti 3.3.7 50 15
Oneri finanziari netti 3.4.6 30 23
Utili dalla vendita di immobili, impianti e macchinari 3.3.1 0 0

Variazioni dei fondi e dei benefici ai dipendenti 3.3.14
3.3.15

34 47

Imposte sul reddito dell'esercizio 3.4.7 322 514
Disponibilità generate dall'attività operativa prima del circolante 2.544 2.156

Variazioni di:
– rimanenze 3.3.6 (1.191) (528)
– crediti commerciali 3.3.7 (1.020) (281)
– debiti commerciali 3.3.16 2.048 563

– altre attività e altre passività correnti e non correnti 3.310 - 
3.3.17

(1.045) (169)

Disponibilità liquide generate dall’attività operativa 1.336 1.741

Interessi pagati 3.4.6 (6) (8)
Imposte sul reddito pagate 3.4.7 (322) (514)
Disponibilità liquide nette generate dall’attività operativa 1.008 1.219

Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento
(Erogazioni) per investimenti in immobili, impianti e macchinari 3.3.1 (10) (37)
(Erogazioni) per investimenti in attività immateriali 3.3.3 (575) (562)
(Erogazioni)/incassi relative a investimenti o altre attività finanziarie 3.3.4 84 0
Disponibilità liquide nette assorbite dall’attività di investimento (501) (599)

Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Dividendi erogati 3.3.12 (250) (250)
Variazioni Patrimonio Netto 3.3.12 (13) 2
(Erogazioni) relative a rimborsi di finanziamenti 3.3.13 (277) (273)
Disponibilità liquide nette generate/(assorbite) dall’attività di finanziamento (540) (521)

Incremento/Decremento netto delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti (33) 99

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti al 1° gennaio 3.3.11 1.134 1.126
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti al 30 giugno 1.101 1.225

 Periodo chiuso al  



 

 

Codice ISIN: IT0005337107   
Ticker: ESAU 
Per la diffusione delle informazioni regolamentate l’Emittente si avvale del circuito eMarket SDIR 
gestito da SPAFID Connect S.p.A.  
Per maggiori informazioni  
Contatti Nominated Adviser  
BPER Banca S.p.A. | esautomotion@bper.it |  
Contatti Investor Relations  
Franco Fontana | franco.fontana@esautomotion.com |+39 3770866699 
* * * * *  
Il presente comunicato (incluse le informazioni ivi contenute) non costituisce né forma parte di un’offerta al pubblico di prodotti 
finanziari né una sollecitazione di offerte per l’acquisto di prodotti finanziari e non sarà effettuata un’offerta di vendita di tali 
prodotti in qualsiasi giurisdizione in cui tale offerta o vendita sia contraria alla legge applicabile. Il presente comunicato non 
costituisce un’offerta di vendita di prodotti finanziari negli Stati Uniti d’America, in Australia, Canada e Giappone e qualsiasi altra 
giurisdizione in cui tale offerta o vendita sono proibiti e non potrà essere pubblicato o distribuito, direttamente o indirettamente, in 
tali giurisdizioni. I prodotti finanziari menzionati nel presente comunicato non sono stati e non saranno registrati ai sensi del 
Securities Act degli Stati Uniti d’America del 1933, come modificato; tali prodotti non potranno essere offerti o venduti negli Stati 
Uniti d’America in mancanza di registrazione o di un’esenzione dall’applicazione degli obblighi di registrazione. La documentazione 
relativa all’offerta non è stata/non verrà sottoposta all’approvazione della CONSOB e di Borsa Italia. 
 


